COMUNE DI ARSIERO
Cod. Fiscale: 00294880240

PROVINCIA DI VICENZA
C.A.P. 36011

DECRETO N. 5

Arsiero, 30-12-2016

OGGETTO: DECRETO DI NOMINA COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
IL

SINDACO

Premesso che l’art. 37 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi istituisce il Nucleo
di Valutazione ai sensi e per gli effetti di cui ai principi valutativi e di controllo introdotti dal D.Lgs 30
luglio 1999, n. 286;
Visto l’art. l’art. 9, comma 6 , del CCNL afferente al nuovo ordinamento professionale del
personale dipendente degli enti locali sottoscritto il 31 marzo 1999;
Considerato che a norma dell’art. 38, comma 4, del predetto Regolamento, il Nucleo di valutazione è
composto conformemente a quanto sotto indicato:

Segretario Comunale/Direttore, con funzioni di Presidente;

da due esperti scelti tra docenti universitari, liberi professionisti o dirigenti pubblici;
Ravvisata la necessità di dover provvedere alla nomina del Nucleo di valutazione e di individuare i due
componenti esterni nelle persone del dott. Livio Bertoia, Segretario Generale del Comune di Schio e della
dott.ssa Elisa Sperotto, Vice Segretario del Comune Santorso;
Dato Atto che i suddetti dirigenti pubblici appaiono senz’altro idonei a svolgere l’incarico di cui trattasi,
sia per la professionalità che per l’esperienza posseduta, sia perché profondi conoscitori della realtà
comunale;
Vista l’autorizzazione a svolgere l’incarico di componente del Nucleo di valutazione rilasciata
rispettivamente dal Comune di Schio per il dott. Livio Bertoia e dal Comune di Santorso per la dott.ssa
Elisa Sperotto;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi , modificato ed integrato con
delibera di Giunta Comunale n. 17 del 17.03.2009;
Visto il vigente CCNL – comparto Regioni ed Autonomie Locali;
Visto il D.Lgs 30 marzo 201, n. 165 e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150;

Tutto ciò premesso
DECRETA
1) Di nominare quali componenti del Nucleo di Valutazione, come previsto dall’art. 38, del
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, i Signori sotto indicati:





Presidente: Segretario Comunale/Direttore;
Componente: Dott. Livio Bertoia – Segretario Generale del Comune di Schio;
Componente: Dott.ssa Elisa Sperotto – Vice Segretario del Comune di Santorso;

2) Di stabilire che il Nucleo di Valutazione , come sopra composto, avrà la durata di 1 anno – 1
gennaio 2017 – 31 dicembre 2017;
3) Di rimandare all’ufficio competente i provvedimenti per la liquidazione dell’apposito
compenso, spettante per l’attività prestata dai componenti del Nucleo di Valutazione;
4) Di stabilire ad ognuno dei due componenti esterni il nucleo di valutazione, un compenso annuo
pari a € 70,00 al lordo delle ritenute di legge.
Di incaricare l’Ufficio Segreteria di trasmettere copia del presente decreto alle RSU aziendali, per
dovuta informazione.
IL SINDACO
OCCHINO TIZIANA
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